ATELIER IMPRESA IBRIDA | CONTEST | EDIZIONE 2020
REGOLAMENTO
Il contest “Atelier Impresa Ibrida” costituisce la parte conclusiva del percorso formativo sviluppato dal progetto fra settembre e dicembre 2020, e come tale è riservato agli iscritti al
percorso formativo.

1. OBIETTIVO
Obiettivo del contest è presentare un progetto di sviluppo, trasformazione, innovazione; il
progetto dovrà riguardare l’ente che ha regolato l’iscrizione del corsista.

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto potrà interpretare un bisogno di innovazione di qualsiasi natura: di prodotto, di
processo, di governance, organizzativo.
A titolo d’esempio, potrà riguardare: lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio, la nascita
di un ramo d’impresa, l’ingresso su un nuovo mercato, la riforma del modello di fund raising,
un nuovo disegno finanziario, una strategia di vendita, una roadmap di ricerca, la riorganizzazione di un processo produttivo, la struttura contrattuale e premiale delle risorse umane,
il modello di governo, il piano integrato della comunicazione, la digitalizzazione … e altro
ancora.
Nella fase di elaborazione, oltre a presentare i caratteri di innovazione sui quali intende fare leva, il progetto dovrà dimostrare attinenza con uno o più argomenti/scenari/concetti/strumenti presentati durante il percorso formativo e i suoi pillar (risorse
umane, processi, mercato, finanza, innovazione organizzativa, innovazione tecnologica).
Il progetto dovrà essere rappresentato da un capo-progetto, indicare il team di lavoro e
l’eventuale partenariato.
Costituisce un titolo di merito la condivisione, dimostrata, del progetto con le proprie strutture
e uffici. Se ritenuto utile e distintivo, il progetto può essere elaborato in partenariato con altri
enti, sia partecipanti all’Atelier Impresa Ibrida sia estranei al percorso formativo.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al contest i corsisti iscritti al percorso formativo completo (stanza 1-6)
che, al momento della consegna, abbiamo svolto almeno il 50% delle attività didattiche previste in piattaforma https://academy.atelierimpresaibrida.org, senza distinzione di merito
fra tipologie di attività.
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Tale percentuale può essere raggiunta indifferentemente attraverso la frequenza delle lezioni
live, l’accesso alle lezioni registrate, lo studio dei materiali didattici aggiuntivi.
Per consentire il raggiungimento dell’obiettivo di partecipazione e consultare i materiali didattici, la piattaforma rimarrà aperta fino alla data di consegna del progetto.
Ogni ente, capofila o partner, potrà essere presente in un solo progetto.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il progetto sarà valutato da una giuria di esperti secondo le seguenti dimensioni:
PUNTEGGIO MASSIMO

Fattibilità
Si intende con questa dimensione verificare le condizioni che rendono
credibile il progetto riguardo a:
 reale bisogno da parte di clienti o utilizzatori
 analisi di mercato, considerando le opzioni di competizione e
cooperazione possibili
 struttura organizzativa interna (personale e processi) ed esterna
(supply chain e ecosistema)
Sostenibilità
Si intende con questa dimensione verificare le condizioni economiche
correlate alla realizzazione del progetto riguardo a:
 risorse per il pilota e per il successivo periodo
 modello di business definito
Originalità
Si intende con questa dimensione verificare le condizioni che differenziano il progetto riguardo a:
 novità
 branding
TOTALE

50
20
20
10
40
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20
20
10
5
5
100

5. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA
Per essere considerata ammissibile, la richiesta dovrà comprendere l’invio dei seguenti documenti:
 Il documento progettuale, elaborato secondo uno schema libero, senza vincoli di approfondimento, ampiezza o media utilizzato, che saranno quindi stabiliti a discrezione del
progettista.
 La “Domanda di Partecipazione” compilata seguendo il formulario all’allegato 1.
 La “Scheda di Sintesi” compilata seguendo il formulario all’allegato 2.
Dovrà inoltre essere predisposto un pitch della durata di 3 minuti, che verrà esposto dal vivo
alla giuria a cura del capoprogetto, nel corso di una sessione appositamente organizzata.

I progetti dovranno essere inviati in formato digitale alla segreteria organizzativa dell’Atelier
Impresa Ibrida, via PEC all’indirizzo torinonordovest@legalmail.it. Eventuali materiali di formato incompatibile con tale modalità di invio, per esempio prodotti multimediali pesanti o
stampati, dovranno essere inviati con altro mezzo, previo accordo con la segreteria organizzativa.
La “Domanda di Partecipazione” e la “Scheda di Sintesi” dovranno essere in ogni caso inviate via PEC all’indirizzo torinonordovest@legalmail.it.
Tutta la documentazione, completa di allegati, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del
14/2/2021.

6. PREMI
I due progetti che otterranno il miglior punteggio, riceveranno un riconoscimento economico
del valore di 10.000 € (primo classificato) e 5.000 € (secondo classificato) lordi. In caso di
ex aequo, la giuria procederà allo spareggio attraverso una seconda votazione.
Il riconoscimento verrà assegnato, non al progettista ma all’ente vincitore, nella forma di un
contributo liberale. A 12 mesi dall’assegnazione del contributo, i vincitori dovranno inviare
un breve report sullo stato di avanzamento del progetto al quale sarà data visibilità.
In caso di progetti di rete, il contributo verrà riconosciuto all’ente capofila. Resta nella discrezionalità della rete stabilire le modalità di impiego delle risorse e la loro ripartizione, dichiarandolo nel progetto.
La premiazione avrà luogo nel corso dell’evento conclusivo dell’Atelier Impresa Ibrida, non
oltre il mese di marzo 2021.

7. INFORMAZIONI
Atelier Impresa Ibrida
Annalisa Magone
346-6348869
join@atelierimpresaibrida.org
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